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ATTENZIONE!
LEGGERE TUTTE LE PRECAUZIONI E ISTRUZIONI DEL PRESENTE MANUALE PRIMA DI 
INIZIARE AD UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA. CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE 
PER RIFERIMENTO FUTURO. UN ASSEMBLAGGIO, UN USO O UNA MANUTENZIONE 
NON CORRETTI POSSONO CAUSARE L'ANNULLAMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.
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ATTENZIONE

Durante il montaggio della cyclette sostituire l'etichetta di 
avviso con l'etichetta nella lingua del rispettivo paese di utilizzo.
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ATTENZIONE

Per scaricare il manuale nella propria 
lingua, visitare la sezione del supporto 

per IC4 su: 
http://www.teamicg.com/it

Um das Handbuch in Ihrer Sprache 
herunterzuladen, besuchen Sie bitte 
den IC4 Support Bereich auf unserer 
Webseite unter www.teamicg.com

Pour télécharger le manuel d‘utilisation 
dans votre langue, consultez la section 

Assistance IC4 sur: 
http://www.teamicg.com/it

Per scaricare il manuale nella vostra 
lingua, visitate la sezione del supporto 

per IC4 su:  
http://www.teamicg.com/it

Ga om de gebruiksaanwijzing in 
uw taal te downloaden naar het IC4 

supportgedeelte onder: 
http://www.teamicg.com/it

Para descargarse el manual de usuario 
en su idioma, por favor acceda a la 

sección de soporte técnico de la bici 
IC4 en: http://www.teamicg.com/it

Para transferir o manual de utilizador 
no seu idioma, visite a secção „Suporte“ 

da IC4 em: 
http://www.teamicg.com/it

Besøg IC4 supportafsnittet www.
teamicg.com for at downloade 
brugermanualen på dit sprog 

Lataa omistajan käsikirja omalla 
kielelläsi IC4-ohjeosiosta sivustolta: 

http://www.teamicg.com/it

Du kan laste ned bruksanvisningen 
på ditt eget språk ved å gå til IC4 

støttesiden på: 
http://www.teamicg.com/it

Du kan hämta bruksanvisningen på ditt 
språk under IC4-support på

 http://www.teamicg.com/it

Aby pobrać podręcznik użytkowania w 
swoim języku, należy wejść na zakładkę 

IC4 support na stronie: 
http://www.teamicg.com/it

Kullanıcı kılavuzunu kendi dilinizde 
indirmek için www.teamicg.com 

sayfasının IC4 deste bölümünü ziyaret 
edebilirsiniz

在IC4的客户服务网站，您可以下载
各种语言的用户手册

http://www.teamicg.com/it

オーナーズマニュアルの各言語版
は、以下サイトの IC4 サポートペー
ジからダウンロードいただけます。

http://www.teamicg.com/it

IC4 지원 센터(www.teamicg.com)
에서 해당 언어 버전의 사용설명서를 

다운로드할 수 있습니다..
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PESO DELLA CYCLETTE: 50 KG

PESO MASSIMO DELL'UTILIZZATORE: 150 KG

ALTEZZA DELL'UTILIZZATORE: ADATTO PER UTILIZZATORI DI ALTEZZA COMPRESA TRA CA. 155 E 215 CM 
SPAZIO NECESSARIO: CA. 132 X 52 CM

ALTEZZA MAX. SELLINO E MANUBRIO: CA. 120 CM

SPECIFICHE TECNICHE:
La cyclette LIFE FITNESS IC4 è un prodotto di classe S, conforme alla norma EN ISO 20957  

(1 & 10), da utilizzare in un ambiente controllato come strutture sportive e per il fitness
sotto la supervisione di un istruttore.

INDICE

PRECAUZIONI IMPORTANTI P. 5 
INTRODUZIONE P. 6 

ASSEMBLAGGIO DELLA CYCLETTE P. 7-11 
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE  P.12
REGOLAZIONE DELLA CYCLETTE P. 13-15 

FUNZIONAMENTO DELLA CYCLETTE  P. 16-18
MANUTENZIONE PREVENTIVA P. 19-22 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE P. 23-24
PARTI DI RICAMBIO P. 25

GARANZIA P.26
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1. È responsabilità del proprietario garantire 
che tutti gli utilizzatori siano informati sulle 
avvertenze per l'uso corretto. Gli utilizzatori 

sono autorizzati a usare in modo indipendente 
la cyclette soltanto dopo essere stati istruiti 

da un allenatore o istruttore qualificato.

2. Non mettere in funzione la cyclette finché 
questa non è stata correttamente assemblata e 

controllata come descritto nel presente manuale

3. Tenere la cyclette lontano dall'umidità e 
dalla polvere. Non posizionare la cyclette 

all'aperto, in un garage o patio coperto o in 
prossimità di acqua o piscine. La temperatura di 

funzionamento della cyclette deve essere compresa 
tra 15°C e 40°C con umidità max del 65%.

4. Collocare sempre la cyclette su una superficie 
piana e stabile. Se la cyclette deve essere collocata 

su un pavimento in legno o su un tappeto, si 
suggerisce di sistemarvi sotto un tappetino, per 

proteggere il pavimento da eventuali danni.

5. Il livello di sicurezza della cyclette può essere 
garantito solo se viene effettuato un regolare 

controllo per individuare possibili danni nonché 
usura (ad es. punti di fissaggio, freno di emergenza, 

pedali, cinturini dei pedali, ecc.). Rivolgersi a un 
fornitore di servizi autorizzato o direttamente al 
produttore per garantire che vengano eseguiti 

correttamente dei controlli periodici.

6. Effettuare con regolarità tutti gli interventi di 
manutenzione, cura e assistenza descritti in questo 
manuale. Le parti difettose devono essere sostituite 
immediatamente e l'apparecchio non deve essere 
utilizzato fino a quando non sono stati effettuati i 
necessari interventi di riparazione. Utilizzare solo 

ricambi originali del produttore. Le riparazioni 
devono essere effettuate esclusivamente da 

tecnici di assistenza autorizzati dal produttore.

7. Tenere sempre lontani i bambini senza 
sorveglianza dal dispositivo di allenamento.

8. I bambini al di sotto dei 14 anni di età possono 
utilizzare la cyclette solo con l'approvazione dei 

genitori e la supervisione di un allenatore o istruttore 
qualificato. Gli utenti di età superiore a 14 anni 
possono usare la cyclette solo dopo essere stati 
istruiti da un allenatore o istruttore qualificato.

9. La cyclette non può essere utilizzata da 
persone di peso superiore a 150 kg.

10. Indossare sempre abbigliamento aderente da 
ciclismo o abbigliamento sportivo e scarpe robuste, 

preferibilmente scarpe da ciclismo, durante l'uso della 
cyclette. Stringhe di scarpe non allacciate possono 

impigliarsi nel sistema e causare delle lesioni.

11. La cyclette non ha un movimento indipendente 
del volano. I pedali continueranno a muoversi 

con il volano finché quest'ultimo non si blocca. Il 
movimento può essere fermato solo utilizzando il 

freno di emergenza o riducendo la frequenza della 
pedalata in modo controllato. Pedalare sempre con 

un carico di resistenza per garantire che il movimento 
della pedalata sia controllato. Non regolare il 
manubrio o il sellino durante l'allenamento.  

Non pedalare all'indietro.

12. Se si avvertono dolore o vertigini durante 
l'allenamento, fermarsi immediatamente. Si 

consiglia di consultare un medico se il dolore non 
diminuisce per un periodo di tempo prolungato.

PRECAUZIONI 
IMPORTANTI

AVVISO!
Per ridurre il rischio di gravi lesioni a causa 

di uso improprio dell'apparecchiatura, 
leggere attentamente e rispettare le seguenti 

precauzioni e informazioni importanti 
prima di mettere in funzione la cyclette!

AVVISO!
Se si soffre di problemi di salute o disabilità 

pre-esistenti, si consiglia di consultare il medico, 
al fine di individuare il metodo di allenamento più 
adatto. Un allenamento non corretto o prolungato 

può causare gravi danni alla salute. 

Il costruttore declina espressamente ogni responsabilità 
per rischi alla salute, infortuni, danni a proprietà o 

danni conseguenti subiti da o attraverso l'uso di questa 
apparecchiatura, salvo non si tratti di un caso di danni indiretti 

che possono essere ricondotti a materiale o fabbricazione 
difettosi, e che rientrano sotto la responsabilità del costruttore.
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GENTILI CLIENTI,

Vi ringraziamo dell'acquisto e della fiducia accordataci. Con la cyclette LIFE FITNESS, avete 
scelto un prodotto di alta qualità, progettato secondo i più recenti sviluppi tecnici e che quindi 
soddisfa i più elevati standard di qualità e affidabilità.

Questo elevato livello di affidabilità può tuttavia essere garantito soltanto con manutenzione 
e cura regolari. Il rispetto delle procedure di manutenzione descritte in questo manuale 
garantisce la massima stabilità e durata a fronte di un minimo sforzo di manutenzione. In tal 
modo si potrà garantire un funzionamento prolungato e privo di interruzioni.

GUIDA INTRODUTTIVA

AVVISO!
Il codice di produzione della cyclette Life Fitness IC4 è riportato sulla targhetta che si trova sulla sommità del tubo laterale 
del telaio della cyclette. Immettere questo codice negli elenchi di cura e manutenzione. Il codice di produzione va fornito 
obbligatoriamente in tutte le richieste d'intervento in garanzia.

MANOPOLA DI REGOLAZIONE  
VERTICALE SELLINO

SELLINO

LEVA DI REGOLAZIONE 
ORIZZONTALE DEL SELLINO

VOLANO

COPERTURA

PEDALE SPD COMBINATO

LEVA DI 
REGOLAZIONE 
ORIZZONTALE 

MANUBRIO

MANOPOLA DI REGOLAZIONE 
VERTICALE MANUBRIO

MANUBRIO

LEVA DELLA RESISTENZA/
FRENO DI EMERGENZA

ROTELLE DI TRASPORTO

PIEDINO DI LIVELLAMENTO
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ASSEMBLAGGIO 
DELLA CYCLETTE

CHIAVE TORSIOMETRICA 17 MM 2 PERSONE

AVVISO!
Evitare sbalzi eccessivi di temperatura durante il trasporto della cyclette dal magazzino al luogo di installazione.
Se si verificano ampi sbalzi di temperatura, consentire alla cyclette di abituarsi alla temperatura dell'ambiente circostante 
prima di procedere con l'assemblaggio.

2.1.

50 NM

50 NM

AVVISO!
Assicurarsi che i bulloni siano ben serrati con la coppia di serraggio indicata per ridurre al minimo l'allentamento durante 
l'uso. Se i bulloni si sono allentati dopo l'assemblaggio iniziale, suggeriamo di utilizzare LOCTITE® 243 a media resistenza.
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ASSEMBLAGGIO 
DELLA CYCLETTE

L'ATTACCO VERTICALE DEL MANUBRIO DELLA CYCLETTE È CARICATO A MOLLA, E TENDE AD ESTENDERSI 
RAPIDAMENTE, A MENO CHE IL MANUBRIO NON SIA MONTATO SUL REGOLATORE. L'ESTENSIONE DELL'ATTACCO 
SENZA IL MANUBRIO MONTATO PUÒ PROVOCARE LESIONI E/O DANNEGGIARE LA CYCLETTE. 

PERICOLO DI LESIONI!

NON RIMUOVERE IL PERNO DI SICUREZZA PRIMA 
DI AVER MONTATO IL MANUBRIO SUL RELATIVO 
REGOLATORE ORIZZONTALE SUPERIORE!
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CHIUDERE LA LEVA. 
RIMUOVERE IL DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER IL 
TRASPORTO CON UNA CHIAVE ESAGONALE DA 3 MM. 

NON TIRARE MAI IL MANUBRIO VERSO IL 
SELLINO SENZA LA PRESENZA DEL DISPOSITIVO 
DI SICUREZZA PER IL TRASPORTO. IN CASO 
CONTRARIO SI DANNEGGERÀ IL CAVO INTERNO!

CHIAVE TORSIOMETRICA CHIAVE A BRUGOLA 
ESAGONALE DA 6 MM

2 PERSONE

MONTARE IL MANUBRIO SULL'ATTACCO CON 2 
CONTROBULLONI ESAGONALI SVASATI DI FISSAGGIO. 
SERRARLI CON UNA CHIAVE TORSIOMETRICA CON 
UNA COPPIA DI SERRAGGIO DI 30 NM. AL PRIMO 
SERRAGGIO, I BULLONI SONO PRE-RIVESTITI CON UN 
FRENAFILETTI. SE I BULLONI SI ALLENTANO, INCOLLARLI 
CON LOCTITE (R) 2701 AL MOMENTO DI REGISTRARLI.

3.

5.

3 MM

ALLENTARE LA LEVA E SPINGERE IL REGOLATORE 
ORIZZONTALE IN POSIZIONE AVANZATA.

4.

INSERIRE E SERRARE IL TAPPO TERMINALE CON 
UNA VITE A ESAGONO INCASSATO ED UNA CHIAVE 
ESAGONALE DA 3 MM.

6.

ASSEMBLAGGIO 
DELLA CYCLETTE

30 NM
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ASSEMBLAGGIO 
DELLA CYCLETTE

MONTARE CON ATTENZIONE LA LEVA DI RESISTENZA/
DEL FRENO SULL'ATTACCO VERTICALE DEL MANUBRIO 
UTILIZZANDO UNA CHIAVE ESAGONALE DA 2,5 MM.

2 PERSONE

9.

2,5 E 6 MM 

ALLENTARE IL PERNO DI SICUREZZA E RIMUOVERLO 
UTILIZZANDO UNA CHIAVE ESAGONALE DA 6 MM.

7.

SOLLEVARE IL MANUBRIO IN POSIZIONE 6 E 
AVVITARE COMPLETAMENTE LA MANOPOLA NEL 
TELAIO PER SERRARE L'ATTACCO DEL MANUBRIO.

8.

POSIZIONARE IL PORTASMARTPHONE 
SULLA STAFFA DEL MANUBRIO.

10.

6 MM

2,5 MM
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Test funzionale delle parti mobili. 

Sollevare e abbassare più volte la 
leva della resistenza/del freno.

Sollevare e abbassare, e muovere in 
avanti e all'indietro i manubri e il sellino. 
Verificare il funzionamento delle leve sui 
regolatori e quello delle manopole.

12.

13.

55 NM

AVVISO!
Collegare il pedale R sulla pedivella 
destra e serrare ruotando in senso orario (standard 
filettatura destra). Collegare il pedale L sulla pedivella 
sinistra e serrare, ruotando in senso antiorario (filettatura 
sinistra). Assicurarsi che i due pedali siano fissati
con una forza sufficiente (55 Nm), al fine di garantire 
che il bullone non si allenti durante l'uso.

Le filettature sono rivestite in fabbrica 
con TufLok® per prevenire l'allentamento 
durante l'uso. Se i bulloni si sono allentati 
dopo l'assemblaggio iniziale, suggeriamo di 
utilizzare LOCTITE® 243 a media resistenza.

RISPETTARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO!

ASSEMBLAGGIO 
DELLA CYCLETTE

FISSARE LA STAFFA SUL PORTASMARTPHONE 
CON UNA CHIAVE ESAGONALE DA 3 MM.

11.

2 PERSONE3 MM CHIAVE PER 
PEDALE DA 15 MM 

3 MM
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INSTALLAZIONE E  
CONFIGURAZIONE

Le istruzioni riportate in questo manuale devono essere eseguite durante l'installazione iniziale 
della cyclette LIFE FITNESS per garantire un funzionamento ottimale e una lunga durata. Leggere 
e rispettare attentamente le seguenti istruzioni. Se le cyclette non sono installate e configurate 
come descritto, i componenti possono essere sottoposti a usura eccessiva con conseguenti 
danneggiamenti. Per domande riguardanti l'installazione, contattare service@indoorcycling.com.

Nota bene: i lubrificanti sono necessari per alcuni interventi di manutenzione. Si consiglia di 
utilizzare solo un lubrificante spray privo di solventi e acidi e grasso bianco al litio.

1. Assicurarsi che la cyclette sia dritta. Se la cyclette traballa sul pavimento, ruotare il piedini di 
livellamento sotto la parte anteriore e/o lo stabilizzatore posteriore fino a quando il movimento 
traballante sparisce. Assicurarsi che i piedini di livellamento non siano avvitati oltre 10 mm

2. Verificare il funzionamento del freno d'emergenza per assicurarsi che funzioni correttamente.

3. Verificare che i due bulloni del braccio della pedivella (sul lato destro e sinistro della staffa 
inferiore) con i quali le pedivelle sono fissate, siano ben serrati (coppia di serraggio 60 NM). 
Questi bulloni sono rivestiti in fabbrica con TufLok® per prevenire l'allentamento durante l'uso.

Se i bulloni si allentano, si consiglia di applicare LOCTITE® 243 a media resistenza e poi 
riagganciare i bulloni di fissaggio con una coppia di serraggio pari a 60 NM.

4. Pulire il telaio con un panno imbevuto di lubrificante spray senza acidi e solventi.

5. Alcune parti della cyclette possono allentarsi durante la spedizione. Controllare i bracci 
della pedivella e tutte le viti, i bulloni e i dadi, e assicurarsi che siano tutti fissi e ben serrati.

SERVIZIO CLIENTI

1. Fornire al cliente tutte le istruzioni basilari di manutenzione, e dargli i riferimenti alle 
istruzioni di manutenzione più dettagliate.

2. Al momento della consegna della merce, far confermare al cliente la scheda relativa al manuale, 
alla spiegazione degli interventi di manutenzione e alla verifica delle condizioni impeccabili della 
cyclette. Una copia di questa conferma controfirmata da voi viene consegnata al cliente.

3. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da tecnici di 
assistenza autorizzati dal produttore.
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La cyclette Life Fitness può essere facilmente regolata, a seconda delle esigenze dei vari gruppi 
di utilizzatori. Questo offre il massimo comfort di utilizzo abbinato a risultati di allenamento 
ottimali. Le configurazioni descritte nei paragrafi seguenti dimostrano solo alcune delle 
varianti di regolazione più utilizzate della cyclette. Spetta all'utilizzatore regolare la cyclette 
nella posizione di utilizzo più adatta alle sue esigenze.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL SELLINO:
sedersi sul sellino e assicurarsi che l'anca non sia inclinata su un lato quando il pedale assume 
la posizione mostrata in figura. Posizionare le scarpe negli appositi fermapiedi (gabbiette) sui 
pedali, o nei ganci SPD se si utilizzano scarpe da ciclismo. 

REGOLAZIONE 
DELLA CYCLETTE

REGOLAZIONE VERTICALE 
DEL MANUBRIO

AVVISO!
Non regolare il sellino e il manubrio durante l'allenamento. Prima di sedersi sulla cyclette sincerarsi che le manopole 
utilizzate per la regolazione in altezza del manubrio e del sellino siano opportunamente serrate, e che le leve di 
regolazione orizzontale siano chiuse. Scendere sempre dalla cyclette quando si regolano i manubri e/o il sellino.

Iniziare a pedalare lentamente, finché il pedale non raggiunge la posizione mostrata in figura. L'altezza del sellino dovrà 
essere regolata in modo tale che le ginocchia siano sempre leggermente piegate quando il pedale si trova nella posizione 
più bassa senza far scendere l'anca su un lato. Regola generale: stando in piedi accanto alla cyclette, il bordo superiore 
del sellino deve trovarsi un palmo/quattro dita sotto la cresta iliaca. Evitare di pedalare con le ginocchia completamente 
estese o con l'anca inclinata da un lato.

REGOLAZIONE VERTI-
CALE DEL SELLINO 

2. TIRARE2. TIRARE

1. ALLENTARE1. ALLENTARE



Version 1.0 2017  IC-LFIC4B1-01  Copyright by Indoor Cycling Group GmbH 2017  |  www.indoorcycling.com

AVVISO!
Prima di sedersi sulla cyclette sincerarsi che le manopole utilizzate per la regolazione in altezza del manubrio e del sellino 
siano opportunamente serrate, e che le leve di regolazione orizzontale siano chiuse. Scendere sempre dalla cyclette 
quando si regolano i manubri e/o il sellino.

REGOLAZIONE DEL SELLINO IN ORIZZONTALE:

un corretto posizionamento del sellino in orizzontale è molto importante al fine di evitare 
infortuni alle ginocchia. Sedersi sul sellino e spostare i pedali fino a quando i bracci della 
pedivella si trovano in posizione orizzontale.

Il ginocchio della gamba in avanti deve essere posizionato direttamente sopra il centro del 
pedale. In caso contrario, allineare la regolazione orizzontale del sellino alla parte anteriore o 
posteriore al fine di raggiungere la posizione sopra descritta.

REGOLAZIONE 
DELLA CYCLETTE

REGOLAZIONE 
ORIZZONTALE DEL SELLINO 

REGOLAZIONE
ORIZZONTALE DEL MANUBRIO 

SBLOCCATO

BLOCCATO

BLOCCATO

SBLOCCATO
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REGOLAZIONE 
DELLA CYCLETTE

Il passo successivo consiste nel regolare la posizione orizzontale del manubrio con la massima 
precisione possibile adeguandola alla propria l'altezza. La schiena inclinata ad un'angolazione 
di 45° rispetto alla linea orizzontale (A) costituisce una posizione di seduta ideale e confortevole 
per i ciclisti inesperti.

Il manubrio consente un'ampia varietà di posizioni e possibilità di regolazione, che consentono 
al ciclista esperto di trovare la posizione di seduta e appoggio braccia ideale.

Si consiglia di modificare spesso la posizione delle mani durante gli allenamenti più lunghi al 
fine di ridurre al minimo sforzi unilaterali e monotono di muscoli, legamenti e articolazioni.

POSIZIONAMENTO DEL MANUBRIO:
iniziare con la parte superiore del manubrio all'incirca alla stessa altezza del sellino 
(linea orizzontale tratteggiata A nel disegno sotto) per gli utenti inesperti impostato su " 0" 
(vedi linea tratteggiata verticale B nel disegno sotto).   Se le ginocchia toccano il manubrio 
o se si prova disagio durante la pedalata nella posizione eretta per lunghi periodi, occorre 
regolare il manubrio leggermente più in alto.

A.

B.
Regolare 
orizzontalmente
i manubri utilizzando 
l'apposita leva di chiusura

Regolare verticalmente
i manubri utilizzando 
la manopola
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FUNZIONAMENTO 
DELLA CYCLETTE

REGOLAZIONE DELLA RESISTENZA:
la regolazione della resistenza può essere impostata con precisione e regolata con piccoli incrementi a seconda delle 
esigenze del ciclista muovendo su e giù la leva di resistenza/emergenza. La leva di regolazione può muoversi entro un 
angolo di 110°. Quando la leva è su, la resistenza è allo 0%, e quando è giù, la resistenza è al 100%. Se si sposta oltre il 
100%, il freno si innesta.   La resistenza di allenamento viene visualizzata con precisione sul computer della cyclette. La 
cyclette è dotata di un sistema frenante magnetico, pertanto la resistenza aumenta con la frequenza di pedalata.

Non pedalare mai all'indietro sotto resistenza, poiché ciò può causare l'allentamento delle viti che collegano i pedali e il 
braccio della pedivella, con un possibile distacco dei due elementi. Per fermare il volano durante l'uso, occorre premere 
la lave della resistenza/del freno di emergenza. Durante l'allenamento, assicurarsi che le scarpe siano sul fermapiedi 
(gabbiette) o se si utilizzano scarpe da ciclismo, che queste siano agganciate al sistema SPD.

La cyclette non ha un volano a movimento libero, esso è saldamente collegato ai pedali e non si ferma 
autonomamente se l'utilizzatore smette di pedalare. Controllare sempre i movimenti e ridurre la velocità in 
modo controllato per arrestare la cyclette oppure premere la leva della resistenza/del freno di emergenza per 
rallentare rapidamente il movimento e in tal modo far arrestare il volano e sospendere la sessione di allenamento. 

 
Freno di emergenza = premere la leva rossa della resistenza/emergenza.

AVVISO!
La cyclette deve essere utilizzata solo con movimento di pedalata in avanti. Il funzionamento del freno 
di emergenza è limitato quando si pedala all'indietro. Non tentare di regolare il sellino e il manubrio in 

posizione verticale od orizzontale, in sella o seduti.
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FUNZIONAMENTO 
DELLA CYCLETTE

COME SPOSTARE LA CYCLETTE:
si suggerisce l'intervento di due persone per spostare la cyclette. Al fine di prevenire incidenti e danni alle prese del 
manubrio, è necessario fissare saldamente la regolazione verticale del manubrio prima di inclinare l'apparecchio. Prestare 
particolare cura quando si sposta la cyclette su superfici irregolari. Una seconda persona è opportuna, per evitare che la 
cyclette si ribalti su un lato. Consentire una distanza minima di sicurezza dall'apparecchio più vicino, da oggetti o 
pareti come illustrato di seguito.

LEVA DI REGOLAZIONE DELLA RESISTENZA 
FRENO DI EMERGENZA (PORTARE IN BASSO 
LA LEVA DI REGOLAZIONE DELLA RESISTENZA)

Per motivi di sicurezza, assicurarsi di pedalare sempre in maniera controllata e di 
regolare la frequenza di pedalata in base alle proprie capacità.

3,9“ 
(10cm)

23,6"
60 cm 23,6"

60 cm

3,9“ 
(10cm)

23,6"
60 cm

23,6"
60 cm
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FUNZIONAMENTO 
DELLA CYCLETTE

Verificare la stabilità della cyclette nel punto in cui dovrà essere utilizzata e regolare, se necessario, i piedini di 
livellamento che si trovano sotto gli stabilizzatori anteriori o posteriori per garantire la stabilità desiderata.  
 
IMPORTANTE! 
Non svitare i piedini di livellamento per più di 1 cm! La cyclette deve essere installata e utilizzata su una base stabile e piana.

PIEDINO DI LIVELLAMENTO
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AVVISO!

Osservare attentamente le istruzioni riportate di seguito. Gli interventi di cura e manutenzione 
devono essere eseguiti con regolarità, per garantire la massima sicurezza di funzionamento 
e durata. Gli interventi di manutenzione e cura non effettuati regolarmente comportano una 
maggiore usura del prodotto e l'annullamento della garanzia. Per ulteriori domande su questo 
argomento, contattare il nostro supporto tecnico.

Si consiglia di utilizzare solo i prodotti di manutenzione e cura privi di acidi e solventi (ad es. 
Brunox) da noi suggeriti per evitare di danneggiare i componenti della cyclette.

MANUTENZIONE GIORNALIERA:

1. Assicurarsi che la cyclette sia piana e non traballi (se necessario regolare come descritto a pag. 18).

2. Pulizia: la cyclette deve essere regolarmente pulita dopo ogni uso per motivi di carattere 
igienico. Garantire che siano disponibili sufficienti panni morbidi o asciugamani di carta 
nonché prodotti per la manutenzione e disinfezione. Prima disinfettare il sellino e il manubrio 
con un detergente adatto e poi rimuovere tutti i residui corporei sulla cyclette.

MANUTENZIONE SETTIMANALE:

1. Pulizia: a seconda della frequenza di utilizzo della cyclette, questa va pulita in 
modo approfondito una volta alla settimana. A questo scopo, spruzzare uno spray per 
manutenzione su un panno morbido e pulire tutte le parti in plastica, l'intero volano, 
i componenti del telaio esposti, compresi gli stabilizzatori e la copertura di plastica.  
 
Non spruzzare mai lo spray per manutenzione o altri prodotti direttamente sul volano o sul 
pedale per facilitare la pulizia, per non causare lo slittamento della cinghia di trasmissione 
durante l'uso con la conseguente riduzione dell'effetto frenante o il danneggiamento dei 
componenti interni. 

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA
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MANUTENZIONE BISETTIMANALE:

1. Freno di emergenza: per garantire 
la sicurezza di funzionamento, il freno di 
emergenza va controllato regolarmente 
controllato al fine di assicurarsi che 
funzioni correttamente. Per far ciò, premere 
completamente la leva della resistenza/del 
freno mentre si pedala. Se il freno funziona 
in maniera ottimale, dovrebbe produrre 
un immediato effetto frenante e portare il 
volano a una battuta d'arresto. 

Il volano viene rilasciato dal freno 
d'emergenza solo dopo l'arresto 
completo e quando non si esercita 
più alcuna pressione sui pedali.

2. Regolazioni del sellino: per far sì 
che la regolazione resti agevole, occorre 
pulire e lubrificare regolarmente il 
montante verticale e orizzontale del 
sellino. Per farlo, spostare il montante 
verticale del sellino (A) nella posizione 
più in alto, spruzzare con spray per 
manutenzione e strofinare lungo tutta la 
superficie esterna, compreso il montante 
orizzontale, con un panno morbido.

Pulire i residui di sudore dalle superfici 
di contatto (B) del montante orizzontale 
del sellino e, se necessario, applicare 
una piccola quantità di grasso al litio.

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA

A

1.

2.

B
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3. Manubrio: per far sì che la regolazione 
resti agevole, occorre pulire e lubrificare 
regolarmente il montante verticale e 
orizzontale del manubrio. Per farlo, spostare 
il montante verticale del manubrio (A) nella 
posizione più in alto, spruzzare con spray 
per manutenzione e strofinare lungo tutta 
la superficie esterna, compreso il montante 
orizzontale, con un panno morbido.
Pulire i residui di sudore dalle superfici 
di contatto del montante orizzontale del 
manubrio (B) e, se necessario, applicare una 
piccola quantità di grasso al litio.

MANUTENZIONE MENSILE:

1. Elementi di collegamento: nel corso 
di regolari interventi di manutenzione e 
cura, occorre verificare tutti i bulloni, i dadi 
ecc. sulla cyclette per assicurarsi che siano 
saldamente in sede e funzionanti, in caso 
di usura o danneggiamento di alcune parti 
(sellino, ingranaggio dei pedali, pedali, 
sistema SPD), procedere con la sostituzione.

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA

1.
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MANUTENZIONE 
PREVENTIVA

2. Regolazione verticale del 
manubrio e del sellino:
per garantire una facile regolazione dei 
montanti verticali del manubrio e del sellino, 
lubrificare la filettatura della manopola. Si 
consiglia l'utilizzo del grasso al litio.

LUBRICAN
T
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PROGRAMMA DELLE 
ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

ESEMPI DI TABELLE DEI PIANI DI MANUTENZIONE PER TECNICI DELL'ASSISTENZA INTERNI:

LISTA DI CONTROLLO DELLA MANUTENZIONE SETTIMANALE

 CYCLETTE N. CODICE DI PRODUZIONE OSSERVAZIONI AZIONE EFFETTUATA RISULTATO NOME / DATA

ATTIVITÀ FREQUENZA DETTAGLI

LIVELLAMENTO PIEDINI, DISINFEZIONE
& PULIZIA DELLA CYCLETTE GIORNALMENTE P. 19
PULIZIA APPROFONDITA DI TUTTA LA CYCLETTE  SETTIMANALMENTE P. 19
CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO 
DEL FRENO DI EMERGENZA BISETTIMANALMENTE P. 20
PULIZIA E LUBRIFICAZIONE DEI 
REGOLATORI/MONTANTI DI SELLINO E MANUBRIO DUE VOLTE A SETTIMANA P 20
CONTROLLO DI TUTTI I COLLEGAMENTI E FISSAGGI  MENSILMENTE P. 21
REGOLAZIONE VERTICALE DI MANUBRIO E SELLINO MENSILMENTE P. 22
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PROGRAMMA DELLE 
ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

LISTA DI CONTROLLO DELLA MANUTENZIONE MENSILE

CYCLETTE N. CODICE DI PRODUZIONE OSSERVAZIONI AZIONE EFFETTUATA RISULTATO NOME / DATA

LISTA DI CONTROLLO DELLA MANUTENZIONE OGNI DUE SETTIMANE

 CYCLETTE N. CODICE DI PRODUZIONE OSSERVAZIONI AZIONE EFFETTUATA RISULTATO NOME / DATA
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120-01-00015-02
SELLINO SPORTIVO 
NERO E ROSSO INCL. FISSAGGIO SELLINO

PARTI DI RICAMBIO

A causa delle eventuali modifiche effettuate sul prodotto, i cod. art. dei ricambi e le specifiche 
possono essere soggetti a modifica. Per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale, 
oppure visitare il sito www.indoorcycling.com.

900-10-00003-01
PIEDINI DI LIVELLAMENTO, GOMMA 75°

150-01-00005-03

150-03-00048-01

SET PEDALI COMBINATI,  
COMPATIBILE CON SPD

SET DI CINTURINI
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GARANZIA

ICG garantisce che tutte le nuove apparecchiature sono prive di difetti di fabbricazione e dei materiali, 
a partire dalla data dell'assemblaggio originale presso il suo impianto produttivo. Le parti riparate o 
sostituite entro i termini della presente garanzia sono garantite per il restante periodo di garanzia. ICG 
è tenuta a mantenere il suo obbligo di garanzia del produttore se il prodotto è utilizzato nell'ambiente 
chiuso, per il quale è stato progettato, con un intervallo di temperatura tra 15 ºC e 40 °C e un'umidità 
massima pari a 65% (non in prossimità di una piscina o all'aperto). I guasti causati da impatto meccanico 
intenzionale ed evidente o da uso improprio del prodotto possono causare l'annullamento dell'obbligo 
di garanzia del produttore. Affinché il produttore accetti la copertura della garanzia, il cliente (palestra) 
è tenuto a occuparsi della cura e della manutenzione del prodotto secondo le specifiche del costruttore 
indicate nel manuale di ciascun prodotto.

5 ANNI DI GARANZIA: STRUTTURA DEL TELAIO E GIUNTI SALDATI

3 ANNI DI GARANZIA: RIVESTIMENTO IN POLVERI (CREPE NELLA VERNICE, CORROSIONE) 
 GRUPPO MONTANTI MANUBRIO E SELLINO  
 (PARTI IN ALLUMINIO E RIVESTIMENTO IN PVC)
 SISTEMA DI TRASMISSIONE
 SENSORE DI POTENZA 
 GRUPPO STAFFA INFERIORE 
 GRUPPO VOLANO  
 PEDIVELLE 
 PEDALI (ESCLUSO SISTEMI DI CHIUSURA E CINTURINI)  
 MANICOTTI PER BARRA DEL MANUBRIO E MONTANTE SELLINO 
 CAVI (REGOLAZIONE FRENO) 
 SISTEMA FRENANTE 
 MOLLA A GAS 
 PIEDINO DI LIVELLAMENTO 
 COPERTURA E RIVESTIMENTI SUPERIORI 

1 ANNO DI GARANZIA: STRUTTURA SELLINO (ESCLUSE CUCITURE E SUPERFICIE DEL SELLINO)

I SEGUENTI ELEMENTI SOGGETTI A USURA SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA:
Cinturini per pedali, sistemi di chiusura pedali, superficie sellino.
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Prodotto da: Indoor Cycling Group® GmbH 
Happurger Str. 86 90482 Norimberga, Germania

E-MAIL: INFO@INDOORCYCLING.COM
SITO WEB: WWW.INDOORCYCLING.COM

© 2017 Indoor Cycling Group

ATTENZIONE.
LEGGERE TUTTE LE PRECAUZIONI E LE ISTRUZIONI 
DEL PRESENTE MANUALE PRIMA DI INIZIARE A 
UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA. CONSERVARE IL 
MANUALE PER RIFERIMENTO FUTURO. MONTAGGIO, 
INSTALLAZIONE, USO O MANUTENZIONE NON 
CORRETTI POSSONO INVALIDARE LA GARANZIA.


